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Oggetto: INTERROGAZIONE URGENTE – Circolare Interpretativa – Competenze professionali 

della categoria dei geometri – Chiarimenti del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia 

(pubblicato sul BURP n. 121 del 15.07.2010) 

 

 

 

Il sottoscritto Michele Mazzarano, in qualità di Consigliere Regionale,  

 

 

Premesso che: 
 

 

• in data 15 Luglio 2010 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia è stato pubblicata una 

circolare interpretativa del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia  a firma dell' Ing. 

Angelo Lobefaro, A.P. Referente Rischio Sismico, dell'Ing. Francesco Bitetto, Dirigente 

Servizio LL.PP e “ad interim” Dirigente dell'Ufficio Sismico e Geologico, avente come 

oggetto dei chiarimenti relativi alle competenze professionali della categoria dei geometri; 

• in suddetta circolare si fa riferimento al D.M. 14.01.2008 (Norme Tecniche sulle 

Costruzioni) entrato in vigore a far data dal 01.07.2009 ed alla relativa Circolare ministeriale 

esplicativa; 

• a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1626/09 su tutto il territorio regionale 

si eseguono verifiche sulle costruzioni seguendo le normativa sismica; 

• nella succitata circolare si afferma che: “la competenza della categoria professionale dei 

geometri in zona sismica può essere consentita per la esclusiva zona classificata 4, con 

esclusione in ogni caso di opere che prevedano l'impiego di strutture in c.a e acciaio, a 

meno che trattasi di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati 

all'industria agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo, e che per la loro 

destinazione non comportino pericolo per la pubblica incolumità”; 

• di fatto, per quanto sopra specificato, la circolare esplicativa afferma che la progettazione in 

zona sismica con metodi di verifica è ascritta alle competenze dei soli ingegneri, architetti e 

, per quanto di competenza, ai geologi, di fatto precludendo ai geometri ogni possibile 

competenza in merito, ritenendo le loro conoscenze non  adeguate. 

 

 

 



 

 

 

Considerato che: 

 

• di fatto la circolare definita interpretativa, riscrive completamente le competenze dei 

geometri e sulla base di incondivisibili argomentazioni e soggettive cancella 

illegittimamente quanto disposto dall'articolo 16 lettera “m” R.D. 11.02.1929 ed articolo 57 

lettera “a”,”b”,”c” e “d” della legge n. 144 del 1949 (tariffa professionale); 

• L'articolo 97 della Costituzione stabilisce che i pubblici uffici siano organizzati secondo 

disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità 

dell'amministrazione; 

• si omette, nella circolare interpretativa, che i geometri, per quanto di loro competenza, 

durante i medesimi anni hanno aggiornato le loro conoscenze organizzando corsi in materia 

sismica, avvalendosi dei docenti delle migliori università italiane; 

• la circolare “interpretativa” ha avuto di fatto degli effetti catastrofici per la categoria dei 

geometri a tutto vantaggio di altre categorie. In altri Comuni italiani, infatti, i dirigenti degli 

uffici tecnici comunali hanno ritenuto di emanare proprie disposizioni per il funzionamento 

dei propri uffici recependo la suddetta circolare, negando così ai geometri di presentare 

pratiche edilizie a propria firma. 

 Identica cosa è avvenuta in tutte le sedi provinciali del servizio sismico regionale (ex genio 

 civile); 

• con una recentissima sentenza del Consiglio di Stato i magistrati hanno dato ragione a due 

iscritti al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati, che hanno proposto ricorso al TAR 

delle Marche, contro la Provincia di Ancona, Dipartimento III – Governo del Territorio, 

Unità Operativa Sismica, chiedendo l'annullamento previa sospensiva del Provvedimento 

del 6 Novembre 2009 con cui l'Ente aveva respinto i progetti di due professionisti, 

esprimendo opinioni sulla competenza professionale dei Geometri, dichiarando che i tecnici 

diplomati non hanno la competenza per depositare progetti al Genio Civile. 

 I due professionisti con i ricorsi al TAR Marche hanno constatato l'assoluta legittimità ed 

 ammissibilità del deposito dei progetti dei Geometri relativi a modeste costruzioni civili, in 

 quanto di loro competenza ai sensi di legge. 

 Il TAR Marche con Ordinanze nn. 135 e 136 del 25 Febbraio 2010 ha accolto la richiesta di 

 sospensiva del Provvedimento impugnato considerando fra l'altro i ricorsi prima facie 

 fondati “non essendo intervenute disposizioni di rango primario tali da modificare il quadro 

 normativo preesistente ed essondosi la Provincia di Ancona fondata unicamente su un 

 parere  del Consiglio Superiore dei LL.PP avendo alcun valore precettivo”. 

 Questa la motivazione del TAR. 

 Il Consiglio di Stato, nel rigettare il ricorso proposto dall'ordine degli ingegneri della 

 provincia di Ancona, si è così espresso: ”Rilevato che il proposto gravame non appare 

 sorretto da sufficienti elementi di fondatezza, rilevandosi, in particolare il Provvedimento 

 per cui è causa non immune da vizi di legittimità dedotti dalla parte interessata con 

 riferimento alla normativa vigente in materia di competenza professionale dei Geometri” 

 respinge l'appello (Ricorso n. 4163/2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto l'articolo n. 56 Titolo III del Regolamento interno del Consiglio Regionale della Regione 

Puglia. 

 

Tutto quanto innanzi premesso, con la presente 

 

 

 

INTERROGA 

 

 

il Presidente del Consiglio Regionale, il Presidente della Regione Puglia e l'Assessore ai Lavori 

Pubblici, per conoscere le iniziative che le SS.LL. intendono intraprendere al fine di tutelare 

l'esercizio della libera professione dei Geometri della nostra Regione, che, per le motivazioni 

innanzi esposte, appare fortemente lesa dalla Circolare Interpretativa del Servizio Lavori Pubblici 

della Regione Puglia del 6 Luglio 2010. 

 

 

 

 

 

BARI, lì 22 Ottobre 2010      Il Consigliere Regionale  

            Michele Mazzarano 

 

 

   


